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Aifi, eletto consiglio direttivo. Vitale presidente  
    
Marco Vitale è stato riconfermato alla presidenza dell'Aifi, 
l'associazione italiana degli investitori istituzionali nel capitale di 
rischio, di cui è stato eletto ieri il nuovo consiglio direttivo. Molti i 
consiglieri confermati, cui sono stati affiancati Gianmaurizio 
Argenziano (Epta venture), Pierluigi Novello (Mediocredito 
lombardo), Aldo Palmieri (Gepi) e Sergio Sambonet (3i-Investor 
in industry).  

I dati riguardanti il settore degli investimenti nel capitale di 
rischio in Italia e all'estero sono stati illustrati dal presidente: nel 
1996 è sensibilmente cresciuto l'ammontare investito dagli 
investitori istituzionali nel capitale di rischio delle pmi, che ha 
sfiorato i 1.000 miliardi, per un totale di 198 operazioni. 
L'ammontare investito si è concentrato per il 43% in operazioni 
di expansion financing, per il 30% in buy-out, per il 18% in 
replacement capital e per il 9% in finanziamenti di nuovo 
iniziative imprenditoriali. Per quanto riguarda i disinvestimenti, è 
cresciuto nel Ô96 il peso delle dismissioni effettuate attraverso 
la quotazione in borsa dell'azienda partecipata, grazie agli sgravi 
fiscali della legge Tremonti: il totale disinvestito è stato di circa 
40 miliardi, con 117 operazioni.  3 
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Private equity in saldo 
Fondi chiusi Quelli approdati sul listino di borsa hanno 
subito ribassi anche del 20% rispetto alla consistenza 
patrimoniale indicata nelle stime analitiche. Tra le cause ci 
sono l'illiquidità del settore e un importo minimo 
scambiabile (100 milioni) troppo elevato. 
    
La quotazione in borsa prevista per i fondi comuni mobiliari 
chiusi penalizza i sottoscrittori. I due pionieri già in campo sono 
quotati a valori medi del 20% inferiori alla consistenza 
patrimoniale. Gli investitori ricorsi al mercato per smobilizzare le 
posizioni hanno incassato una cifra ben inferiore rispetto alla 
valorizzazione indicata nella semestrale (che già esprime una 
quotazione prudenziale, essendo redatta contabilizzando le 
partecipazioni non quotate al valore di carico). Il primo fondo a 
varcare la soglia della borsa è stato Arca impresa, il pioniere del 
settore nato nel 1995, che ha segnato la prima quotazione il 21 
giugno a 66.259 euro. Da allora, nei cinque mesi trascorsi, sono 
state scambiate solo 21 quote e il prezzo borsistico è sceso a 56 
mila euro (108 mln di lire). La quotazione ha toccato anche dei 
minimi a 55 mila euro (106,5 mln di lire). Un dato inferiore di 
oltre il 21% rispetto a quello indicato nella relazione semestrale 
al 30 giugno che invece è di 70.420 euro (oltre 136 mln di lire). 
Simile destino è toccato a Prudentia, il fondo chiuso di Fidia 
(Mediobanca, Unicredito italiano, Comit, Banca di Roma), il più 
grosso in Italia con un patrimonio di 500 miliardi di lire e 
un'elevata diffusione presso il pubblico (le quote sottoscritte da 
privati sono 3.300). Durante l'esordio in borsa del 5 ottobre la 
quota del fondo ha toccato il suo massimo a 56.500 euro (109,4 
milioni) una valutazione simile a quella indicata nella semestrale 
al 30 giugno. In questo caso però gli scambi sono stati più 
´vivaci'. Tra ottobre e novembre sono passate di mano una 
settantina di quote. Il prezzo ufficiale, oggi fermo a 50 mila euro, 
è sceso anche sotto i 47 mila euro (91 mln di lire), 
abbondantemente sotto il prezzo di collocamento e con uno 
sconto del 17% rispetto al valore della semestrale al 30 giugno 
(110 mln di lire). La quotazione in borsa è stata prevista dal 
legislatore per dare la possibilità al pubblico di vendere le 
proprie quote di partecipazione nelle iniziative di private equity. 
Bisogna ricordare infatti che mentre per i fondi comuni aperti le 
quote sono riscattabili in qualsiasi momento, per i fondi chiusi il 
rimborso è previsto solo alla scadenza (quindi dopo circa 10 
anni) oppure attraverso il mercato telematico dei titoli sottili, 
dove devono quotarsi i fondi rivolti al retail entro tre anni dalla 
partenza. ´Se in generale la quotazione per le società diventa 
uno strumento importante, anche per la diffusione della cultura 



manageriale, nonché per la crescita dell'economia, per i fondi 
chiusi l'approdo in borsa è un controsenso', sottolinea Gian 
Maurizio Argenziano, a.d. di Eptaventure che, con il fondo 
Eptasviluppo, ha evitato la quotazione in borsa essendo il fondo 
partecipato solo da 14 investitori istituzionali. ´Si tratta di 
strumenti di private equity e non di public equity. A livello 
internazionale la quotazione per questi strumenti non è prevista'. 
Il caso italiano è dunque un'anomalia. ´Non mi stupisce quanto 
avviene, se si tiene conto che ci sono molte società quotate in 
borsa che anche con lotti minimi di 5-10 milioni, quindi ben 
inferiori a quelli dei fondi chiusi, da tempo non riescono a far 
prezzo', ricorda anche Claudio Garavaglia, a.d. di Bpc 
investimenti che con il fondo Maestrale, appena entrato nel 
capitale di Boero Bartolomeo, è giunta al quarto investimento 
per un totale di 17 miliardi di lire.  

´Il sottoscrittore dovrebbe, per massimizzare il suo profitto, 
aspettare la scadenza naturale del fondo e anche per questo la 
legge ha stabilito una cifra elevata per accedere al fondo (100 
milioni) affinché fosse chiaro il rischio connesso all'investimento', 
spiega Stefano Scarpis, d.g. di Fidia. Proprio il valore eccessivo 
della quota non permette una sufficiente liquidità degli strumenti 
e il frazionamento per ora non è ammesso. Ora si apprestano a 
varcare la soglia della borsa anche altri due fondi chiusi: 
Obbiettivo impresa (Sofipa e Rolo) e Immobiliare globale di 
Deutsche bank, fondo che investe in immobili e dovrebbe 
rivelarsi più liquido visto che la quota minima scambiabile è di 
0 milioni. (riproduzione riservata)  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data: 
07/11/98 

 
MF 

Pagina: 
7 

 
 

Argomento: 
Maurizio Argenziano 
 

       
Gian Maurizio 
Argenziano 

 
 
 
 
 
Epta ha tempo fino a marzo 
    
Eptasviluppo, partito nel marzo 1996, ha effettuato solo due 
investimenti ( rendimento annuo netto del 3,7%). Prima ha 
acquistato il 20% della Cifa (7,6 miliardi); poi ha investito nella 
European technology & finance investments 2, un fondo di diritto 
olandese con sede in Svizzera, di cui ha acquistato 909 quote 
per un esborso di 875 milioni di lire. Ma il fondo diretto da 
Maurizio Argenziano si starebbe apprestando a effettuare una 
serie di operazioni di cui tre già deliberate dal consiglio di 
amministrazione e due in fase di deliberazione. L'obiettivo è 
arrivare, entro la fine dei primi tre anni dalla partenza, ossia a 
marzo, ad avere investito almeno il 40% del patrimonio raccolto 
in società non quotate, come previsto dalla normativa istitutiva. 
Entro tale data il fondo dovrà anche fare richiesta di quotazione 
dei certificati rappresentativi in borsa. Anche se non è detto che 
Eptafund otterrà il via libera. ´Uno dei requisiti per l'ammissione', 
spiega Anna Gervasoni, segretario dell'Aifi, ´è che i certificati 
siano diffusi tra il pubblico o presso investitori professionali in 
misura ritenuta adeguata dalla borsa italiana, per soddisfare 
l'esigenza di un regolare funzionamento del mercato'. 
Eptasviluppo invece ha collocato le proprie quote tra investitori 
istituzionali, per lo più banche, mentre i privati sono una 

inoranza.  m 
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Gli Indiana Jones delle pmi 
Private equity Ci sono oltre 2 miliardi di euro nella cassa dei 
fondi destinati ad acquistare aziende non quotate. Finora i 
prezzi alti hanno scoraggiato gli acquisti. Anche perché 
l'obiettivo è un rendimento del 25%. Ma il 2002 potrebbe 
essere la grande annata. 
    
Le banche stringono i cordoni dei finanziamenti. I collocamenti 
in borsa sono merce rara. Ma per le aziende in cerca di capitali 
per lo sviluppo ci sono oltre 2 miliardi di euro, che aspettano 
solo di essere investiti. I fondi italiani di private equity hanno 
infatti ancora in cassa la maggior parte della loro disponibilità, 
dopo un anno, il 2001, in cui sono stati conclusi ben pochi affari, 
a causa della distanza delle valutazioni tra domanda e offerta. 
Cioè tra quanto le società di private equity sono disposte a 
offrire per comprare, in tutto o in parte, un'azienda e quanto gli 
imprenditori chiedono.  

Che cosa significa investire in private equity? ´Si tratta di un 
investimento per gli investitori istituzionali, come fondi pensione 
e assicurazioni', spiega Luciano Balbo, partner di Balbo e 
Sala, ´che sottoscrivono fondi chiusi dedicati all'investimento in 
società private'. L'obiettivo dei fondi di private equity è di entrare 
nel capitale con quote anche di maggioranza, affiancando 
l'imprenditore. Per investire in un fondo è necessaria una 
dotazione importante, nell'ordine del milione di euro, e un 
orizzonte temporale lungo: i fondi hanno in media una durata di 
sei-sette anni. Il rendimento che hanno però sino a oggi 
garantito è invidiabile. Ma, se in passato molti fondi hanno 
sfiorato tassi interni di rendimento (Internal rate of return o Irr) 
del 40-45%, per il futuro le attese sono più modeste. ´Per i 
prossimi anni, rendimenti nell'ordine del 25% sono da 
considerare soddisfacenti', commenta Giorgio Gandini, che 
con Marco Mantica è a capo dell'ufficio milanese di Vestar, un 
importante fondo statunitense. Un'aspettativa che condividono 
anche gli altri operatori italiani.  

La maggior parte dei fondi dispone a oggi di oltre il 50% degli 
ammontari sottoscritti, che, per il momento, si trovano ancora 
nelle tasche degli investitori. ´Il 2001 è stato un anno in cui 
abbiamo analizzato molte opportunità, ma si è concluso 
abbastanza poco, a causa di valutazioni troppo elevate da parte 
dei venditori', commenta Gian Maurizio Argenziano, alla guida 
insieme ad Antonio Corbani di Abn amro capital in Italia. Per il 
2002 le cose potrebbero cambiare: e gli imprenditori potrebbero 
rivedere al ribasso le loro richieste. ´Non credo però che ci sarà 



una caduta dei multipli (i rapporti patrimoniali e reddituali con cui 
viene valutata un'azienda, ndr)', spiega Edoardo Morpurgo, 
della merchant bank Fineurop Soditic, specializzata nella 
consulenza a società di private equity e nell'm&a, ´ritengo più 
probabile una discesa dei prezzi nell'ordine del 10% nei prossimi 
mesi'. Le occasioni arriveranno allora, secondo Marco Cerrina 
Feroni, senior partner di Intesa private equity, dalle dismissioni 
e dagli spin off (vedere riquadro) dei grandi gruppi. Intesa ha già 
colto questa opportunità. Ha infatti rilevato, con Lazard private 
equity, le partecipazioni di Telecom Italia nei consorzi satellitari. 
´Una buona occasione, se si considera che Inmarsat andrà in 
borsa già quest'anno e che per l'anno dopo sarà pronta 
Eutelsat'.  

Un'alternativa interessante, secondo Antonio Corbani di Abn 
Amro, sono le operazioni di public to private, cioè il lancio di 
opa su società quotate, che però non sono adeguatamente 
valorizzate dal mercato, pur in presenza di management valido 
e buone prospettive di crescita. ´Abbiamo partecipato all'opa su 
Idrapresse, e ora abbiamo allo studio tre dossier di aziende 
quotate in borsa che potrebbero essere ritirate dal mercato'. Per 
Argenziano di Abn Amro, ´il 2002 sarà una buona annata per 
chi investe. Non è positivo invece per chi deve disinvestire. 
Basta vedere i numeri: in Europa nel 1999 ci sono stati 457 
collocamenti in borsa, diventati 614 nel 2000 e sono precipitati a 
183 l'anno scorso. In Italia, il trend nel numero delle ipo è 27, 45, 
18'. Ma in tema di collocamenti, il palmares spetta al fondo Bc 
Partners, di cui sono amministratori delegati Francesco 
Loredan e Alberto Tazartes. Bc partners, con operazioni come 
Brembo, Interpump, Zucchini, Buffetti e Seat è la società di 
private equity che ha realizzato il maggior numero di Ipo in Italia. 
Con una disponibilità di 4,2 miliardi dell'ultimo fondo europeo, Bc 
partners guarda a società con almeno 250 milioni di euro di 
fatturato e risulta attualmente in pole position nelle negoziazioni 
per l'acqusizione della Galbani dal gruppo Danone.  

Anche per Stefano Miccinelli, partner di Investitori associati, 
che con un fondo chiuso da 400 milioni di euro è uno dei 
maggiori protagonisti in Italia, è convinto che nel 2002 si tornerà 
a investire. Nel 2001, comunque, la Investitori associati non è 
stata a guardare, visto che con l'operazione Ilpea-Holma ha 
realizzato uno dei deal più grossi nel mercato del private equity. 
Molto attivo è stato anche il fondo Star venture, di cui è advisor 
la merchant bank Gallo del gruppo Meliorbanca. ´Abbiamo fatto 
10 investimenti, e alcuni sono già stati smobilizzati', spiega 
Paola Pedrazzini, direttore generale private equity di 
Meliorbanca asset management sgr, ´tra queste Hopa, 
Camuzzi, Salt, che hanno garantito tassi di rendimento notevoli'. 

Ma su che cosa investono le società di private equity?  

La maggior parte degli operatori interpellati descrive così la 
propria preda: società leader del proprio mercato, con ottimo 
management, attiva nel settore dell'industria e dei servizi, con 
buone prospettive di reddito. I partner di ogni fondo hanno poi le 
proprie preferenze. Per esempio, in Abn Amro si guarda al 



made in Italy. ´Aziende leader nell'attrezzistica e abbigliamento 
sportivi, per creare una piattaforma di diverse società ', spiega 
Corbani. Guarda alle aziende familiari, oltre alle operazioni di 
più grande dimensione, Andrea Negri, di Advent international, 
uno dei più grandi del mondo, con oltre 6,5 miliardi di dollari 
investiti. All'Europa, Advent ha dedicato circa 1,3 miliardi. Quanti 
di questi andranno all'Italia? ´Non è prevista un'allocazione 
nazionale. Il problema è che le medie aziende italiane sono 
spesso troppo piccoleper essere attraenti per un grosso fondo. 
Questo tipo d'imprese deve cambiare di fronte a un mercato 
globale. O si vendono, oppure prendono dei partner finanziari'. 
Fondi più piccoli, come Euromobiliare e Fineco capital, prestano 
invece grande interesse al settore dell'estetica, dei cosmetici e 
degli accessori italiani. Anche il settore automotive interessa 
diversi fondi generici. Scettico sul tessile e l'abbigliamento è Jim 
Noble, partner del gruppo Deloitte, esperto di management buy 
out (Mbo, l'acquisizione di un'azienda da parte dei suoi 
manager, ndr). ´L'abbigliamento e, più in generale, il settore 
tessile non sono attraenti perché hanno flussi di cassa molto 
bassi. Settori interessanti sono invece quello dei media e il 
farmaceutico'. E a proposito di salute, Filippo Guicciardi 
partner di Kfinance-Translink, segnala il distretto biomedicale 
di Mirandola, in provincia di Modena, dove ci sono una decina di 
ziende nel mirino di importanti fondi. a 
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Aifi, alla guida Claudio Dematté 
    
È Claudio Dematté, ordinario a Ca'Foscari e all'università 
Bocconi, il nuovo presidente di Aifi, l'Associazione italiana del 
private equity e venture capital, che sostituisce così Marco 
Vitale, alla guida dell'associazione dal 1986. Lo ha stabilito ieri 
l'assemblea dei soci dopo il no di due altri candidati super partes 
(Giacomo Vaciago e Marco Onado), il cui nome era emerso 
dall'assemblea Aifi dello scorso 14 aprile. L'assemblea di ieri ha 
anche nominato Vitale presidente onorario e il nuovo Consiglio 
direttivo: Claudio Dematté, Gian Maurizio Argenziano (Abn 
Amro capital), Franco Asquini (Friulia), Gabriele Cappellini (Mps 
venture sgr), Matteo Carlotti (Argos Soditic), Giorgio Cirla 
(Interbanca), Enrico De Cecco (Mcc Sofipa), Mario Carlo 
Ferrario (Finlombarda gestioni sgr), Giorgio Gandini (Vestar 
capital partners Italia), Edoardo Lecaldano (Alice ventures), 
Carlo Mammola (Ba capital advisors), Andrea Negri (Advent 
international), Sergio Sambonet (3i), Fabio Sattin (Private equity 
partners), Stefano Scarpis (Alto partners). Direttore generale 
esta Anna Gervasoni.  r 
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È Claudio Demattè, il nuovo presidente di Aifi, l'Associazione italiana del private equity e venture 
capital, che sostituisce così Marco Vitale, alla guida dell'associazione dal 1986. Lo ha stabilito 
l'assemblea dei soci il 26 maggio, dopo il no di due altri candidati super-partes (Giacomo Vaciago e 
Marco Onado), il cui nome era emerso dall'assemblea Aifi dello scorso 14 aprile. L'assemblea del 26 
maggio ha anche nominato Vitale presidente onorario e il nuovo consiglio direttivo, che oltre a 
Demattè, comprende: Gian Maurizio Argenziano (Abn Amro capital), Franco Asquini (Friulia), 
Gabriele Cappellini (Mps venture sgr), Matteo Carlotti (Argos Soditic), Giorgio Cirla (Interbanca), 
Enrico De Cecco (Mcc Sofipa), Mario Carlo Ferrario (Finlombarda gestioni sgr), Giorgio Gandini 
(Vestar capital partners Italia), Edoardo Lecaldano (Alice ventures), Carlo Mammola (Ba capital 
advisors), Andrea Negri (Advent international), Sergio Sambonet (3i), Fabio Sattin (Private equity 
partners), Stefano Scarpis (Alto partners). Direttore generale resta Anna Gervasoni. 
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Abn, nel 2004 il p/e cambia faccia 
Entro la prima metà dell'anno la banca olandese in 
fundraising per un fondo paneuropeo. 
    
Argenziano spiega a MF Pe che l'obiettivo è raccogliere circa 
500-600 milioni di euro per ciascuno dei paesi nei quali l'istituto 
è già attualmente più attivo e quindi l'Olanda, la Francia, l'Italia e 
il Regno Unito 
 
Cambierà faccia il private equity di Abn Amro nel 2004. A metà 
dell'anno prossimo, infatti, inizierà il fundraising per un fondo 
paneuropeo vero e proprio che conta di raccogliere tra i 500 e i 
600 milioni di euro per ciascuno dei paesi nei quali la banca è 
già attualmente più attiva e cioè, oltre all'Olanda, la Francia, 
l'Italia e il Regno Unito. Lo ha spiegato a MF Pe Gian Maurizio 
Argenziano a capo, insieme ad Antonio Corbani, di Abn Amro 
capital, la società 100% Abn Amro dedicata alle attività di 
private equity in Italia.  

Domanda. Il private equity di Abn Amro è stato tra i più 
attivi in Italia quest'anno. La sensazione è che abbiate 
cambiato marcia. Che cosa sta succedendo?  

Risposta. Argenziano. Effettivamente nel 2003 come team 
italiano abbiamo investito circa 300 milioni di euro di equity, pari 
a circa la metà del totale degli investimenti fatti quest'anno nel 
private equity da Abn. Abbiamo investito in deal piuttosto 
importanti, come il buyout di Global garden products e quello di 
Acc. Entrambi sono gruppi ormai internazionali, ma hanno la 
testa, cioè il know-how e il management, in Italia. In entrambi i 
casi abbiamo acquisito la maggioranza, perché il nostro 
obiettivo è quello di far crescere e sviluppare le società nel 
nostro portafoglio. E questo risulta molto difficile senza una 
leadership chiara, soprattutto quando la situazione di mercato 
non è delle più favorevoli. Questo tipo di approccio è 
relativamente nuovo per Abn Amro. È un approccio che è 
cambiato per tutto il private equity della banca, ma direi che 
l'Italia è in anticipo in quanto sono stati conclusi più deal di 
questo tipo rispetto ad altri paesi.  

D. Anche il tipo di azienda target è cambiato?  

R. Corbani. Direi di sì. Per poter seguire la linea tracciata 
abbiamo bisogno di una certa dimensione d'azienda che 
corrisponde alla media azienda europea. Per capirci, il nostro 



target tipo è quello di società che si collocano tra i 100 e i 500 
milioni di euro di enterprise value, anche se siamo disposti a 
prendere in considerazione anche aziende un po' al di sotto o al 
di sopra di questi livelli, quando si tratta di opportunità 
interessanti. Per esempio, abbiamo investito in Faster, 
un'azienda di Rivolta d'Adda che produce sistemi oliodinamici 
con un enterprise value di circa 60 milioni di euro, perché si 
tratta di una società che lavora in un settore con margini elevati 
e per la quale abbiamo in mente un progetto di sviluppo su scala 
globale, anche se parliamo di un'impresa che esporta oltre il 
90% del fatturato. A questo proposito stiamo valutando una 
possibile acquisizione.  

D. Il cambio di approccio al settore è coinciso con qualche 
cambiamento anche a livello di organizzazione dell'attività? 

R. Argenziano. Non ancora, ma ci stiamo organizzando proprio 
in questo senso. Stiamo per lanciare un fondo paneuropeo che 
raccoglierà i capitali di investitori terzi. Il fundraising è previsto 
entro la prima metà del 2004 e si chiuderà entro il 2005. 
L'obiettivo è raccogliere tra i 500 e i 600 milioni di euro per 
ciascuno dei paesi nei quali siamo più presenti e quindi, oltre 
ovviamente all'Olanda, per la Francia, l'Italia e il Regno Unito. Il 
fondo investirà anche in altre aree quali la Germania, la 
Scandinavia e la Spagna, a seconda delle opportunità che 
emergeranno.  

D. Oggi, invece, come siete organizzati?  

R. Corbani. Abbiamo una società di investimento, la Abn Amro 
ventures bv, cui la banca assegna una dotazione di capitali 
annualmente su scala europea, capitali cui poi ciascun team 
attinge in ragione delle opportunità d'investimento reperite da 
ognuno. Al momento Abn ha un portafoglio investito del valore 
di circa 2,2 miliardi di euro distribuito su circa 400 società. E non 
ci sono preallocazioni determinate per area geografica. Per 
esempio, abbiamo identificato occasioni di investimento di rilievo 
in Italia, quindi i capitali della banca destinati al private equity si 
sono concentrati in maniera evidente nel nostro paese. Le 
decisioni di investimento, comunque, sono fatte sempre a livello 
europeo. E, quando sarà operativo il fondo, il nostro modo di 
lavorare non cambierà: resteremo sempre un team unico con 
professionisti basati nei principali paesi, che trovano le occasioni 
di investimento e poi le valutano tutti insieme. Così come non 
cambierà il fatto che non esisteranno allocazioni fisse di capitale 
per aree geografiche. Si investirà dove sarà conveniente e dove 
troveremo le opportunità più interessanti.  

D. I capitali che avete investito finora in private equity sono 
tutti di Abn Amro?  

R. Argenziano. Fino ad ora, sì. La maggior parte dei capitali 
investiti è stata della banca, con due sole eccezioni, in Francia e 
nel Regno Unito, ereditate da situazioni pregresse. Abn Amro ha 
sempre puntato molto sul private equity come attività attraverso 
la quale far crescere il roe della banca. La strategia di Abn Amro 



non cambierà, anzi. Compatibilmente con la nuova normativa di 
vigilanza di Basilea 2, l'esposizione della banca potrebbe 
aumentare. L'idea di creare un fondo paneuropeo vero e proprio 
si colloca in questa strategia, che peraltro non escluderà 
coinvestimenti diretti di Abn con il fondo stesso, in particolari 
deal o in altri fondi.  

D. Quale quota del fondo si riserverà Abn?  

R. Corbani. Non è stato ancora deciso, ma ci aspettiamo che 
Abn Amro si riservi il ruolo di sponsor principale. (riproduzione 
iservata)  r 
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MF 
Mezzanino, nicchia da sfruttare  
Ecco perché investire in strumenti a metà strada tra il 
capitale di rischio e quello di debito. 
    
Il settore sta crescendo a gran velocità in Europa. Finora sono 
state le banche a fare la parte del leone, ma il futuro è dei fondi. 
Perché offrono rischi contenuti e rendimenti medi del 18% 
 
Potrebbe essere il mezzanino la nicchia di mercato da 
sviluppare nel private equity in Italia, a partire da ora. Almeno di 
questo è convinta una vecchia volpe del settore, Gianfilippo 
Cuneo, che, come anticipato da MF dello scorso 4 marzo, già da 
mesi sta lavorando a un simile progetto aiutato da Roberto 
Liguori, un giovane con una serie di esperienze nel mondo 
anglosassone, l'ultima in Bank Boston capital. La stessa società 
dalla quale è uscito il padre del mezzanino britannico, Rory 
Brooks, che nel 1988 si è messo in proprio per sviluppare 
Mezzanine management, la società advisor del primo fondo 
mezzanino del Regno Unito e d'Europa, First Britannia Nv.  

E il fondo promosso da Cuneo, che a breve annuncerà il primo 
closing attorno a 50 milioni di euro e che si pone un target di 
raccolta di 100 milioni, sarà il primo fondo di questo genere a 
essere operativo in Italia. Sebbene il ricorso al mezzanino non 
sia stata finora estranea l'Italia, ma in genere soltanto a 
supporto di grandi deal.  

Che cos'è e quanto è grande il mercato. Il finanziamento 
mezzanino si colloca, infatti, come dice il suo nome, a metà 
strada tra il capitale di debito (senior debt) e il capitale di rischio 
(equity), tanto che è costituito da due componenti distinte: da un 
lato, il debito subordinato, che di solito presenta la forma di un 
vero e proprio prestito, caratterizzato da un tasso di interesse 
fisso o indicizzato a un parametro di mercato; dall'altro il 
cosiddetto ´equity kicker', e cioè uno strumento che consente 
all'investitore di mezzanino di partecipare a eventuali 
apprezzamenti del valore del capitale di rischio dell'azienda 
finanziata (per esempio, warrant, opzione, bond convertibile 
ecc.).  

Il mercato del mezzanino in Europa sta crescendo ad alta 
velocità. Il valore degli investimenti è balzato infatti, secondo 
una ricerca dello scorso dicembre di Alt- Assets, da 1,5 mld di 
euro del 1997 a 5,5 mld nel 2003. Passando per 3,2 mld investiti 
nel 2002 contro quelli di 4,2 mld del 2001. Ovviamente il Regno 



Unito fa la parte del leone, ma la sua quota è diminuita di molto 
a vantaggio della Francia, che l'ha praticamente raggiunta, 
anche grazie a una serie di mega-deal. E non ci si fermerà qui. 
Nel 2006, stima sempre AltAssets, si arriverà ad almeno 7 mld 
di euro di investimenti con la crescita che sarà più pronunciata 
proprio tra il 2003 e il 2004.  

Quanto pesa l'Italia. Secondo quanto calcolato da Mezzanine 
management nel suo ultimo Mezzanine monitor, è proprio grazie 
a una manciata di investimenti mezzanini in Italia, compresi 
prestiti ponte high-yield, che il Sud Europa si è conquistato una 
quota di mercato del 13,5% nel 2003, compiendo così un 
grande balzo rispetto al solo 1,6% registrato nel 2002 (si veda 
grafico in pagina).  

Uno dei deal che certamente ha contribuito alla crescita della 
quota di mercato dell'Europa meridionale è stato quello di Global 
garden products (Ggp) ceduta per 555 milioni di euro da Ubs 
private equity ad Abn Amro capital. La transazione sul 
produttore e distributore di rasaerba, trattorini e attrezzature per 
il giardinaggio a cui fa capo l'ex Castelgarden prevedeva infatti 
un esborso in equity e un finanziamento mezzanino da 105 
milioni di euro di cui under- writer sono stati Royal bank of 
Scotland e Cibc. ´Il classico utilizzo del mezzanino è il 
finanziamento del buyout', ha spiegato a MF Pe Gianmaurizio 
Argenziano, amministratore delegato di Abn Amro capital. ´La 
necessità di raggiungere certi obiettivi di Irr obbliga a limitare 
l'utilizzo di equity. D'altra parte, le banche sono disposte a 
finanziare l'operazione fino a un certo punto e dunque, quando 
per vincere un deal bisogna alzare ulteriormente la posta, il 
ricorso al mezzanino è la soluzione che permette di quadrare il 
cerchio', ha precisato Argenziano.  

Nel caso di deal ancora più grandi, invece, si preferisce ricorrere 
all'emissione di bond high yield. Per esempio, l'acquisizione di 
Avio da Fiat da parte della cordata Carlyle-Finmeccanica per 1,5 
miliardi di euro prevedeva 975 milioni di leverage e 525 milioni 
di equity. Il finanziamento, a sua volta, è stato distinto in tre 
tranche senior, rispettivamente con scadenze 7 (200 mln), 8 
(200 mln) e 9 anni (375 mln), e in una tranche subordinata da 
200 mln, prima nella forma di prestito-ponte a 10 anni e poi 
trasformato in un bond high-yield scadenza gennaio 2013 
cedola 9,625% emesso dalla società veicolo ASPropulsion. Ma, 
come fa rilevare FitchRatings in un recente report sul mezzanino 
europeo, le dimensioni dei finanziamenti di tipo mezzanino si 
sono in generale accresciute in Europa negli ultimi anni, anche 
perché, visti i problemi che hanno afflitto il mercato dei bond 
high yield negli ultimi tempi, il ricorso a questa soluzione è 
sempre più limitato alle operazioni di Lbo molto grandi, come 
appunto è stato il caso di Avio e come sarà presto per Seat. In 
quest'ultimo caso, infatti, il prestito ponte da oltre 4 mld di euro 
erogato dalle banche a supporto del buyout nel 2003 deve 
essere rifinanziato e per una parte è possibile che la cordata Bc 
partners-Cvc-Investitori associati-Permira faccia ricorso a un 
bond high yield.  



Perché adesso. Il finanziamento mezzanino finora in Italia per 
quanto riguarda i grandi deal è stato territorio delle grandi 
banche estere. Per semplificare, fatto 100 il prezzo da pagare, è 
normale per un fondo investire 30 di equity, ricorrere al debito 
senior delle banche per 55-60 e utilizzare un 10-15 di 
finanziamento mezzanino. Fino a ora, però, in Italia per le 
operazioni più contenute era invece il sistema bancario a coprire 
tutte le necessità di finanziamento delle operazioni di 
acquisizione, a prezzi molto competitivi. In questo caso, fatto 
100 il prezzo da pagare, 30 era l'equity e 70 era debito senior 
fornito dalle banche. ´Ma questi tempi sono finiti anche in Italia. 
Le banche stanno tutte riducendo la loro esposizione nei 
confronti delle aziende, un po' spinte dalla congiuntura avversa 
e dagli scandali Cirio e Parmalat e un po' in vista delle nuove 
norme di vigilanza internazionale di Basilea2', ha spiegato a MF 
Pe Liguori, precisando che ´ora le banche non sono più disposte 
a finanziare un'azienda oltre un ammontare di 3,5 volte l'ebitda, 
mentre una volta non avevano problemi a finanziare fino a 
rapporti di sei-sette volte'. È chiaro, quindi, che ci sia da 
attendersi una domanda crescente di finanziamenti mezzanini, 
che si allargherà dunque al segmento del middle-market e non 
sarà più una caratteristica dei deal più grandi, in particolare dei 
leveraged buyout. Proprio al middle market, infatti, punta il fondo 
Italian mezzanine di Cuneo con i suoi 100 milioni di target di 
raccolta e con l'intenzione di fare una decina di investimenti.  

Il nodo del tasso d'usura. Uno degli ostacoli tra i quali ci si 
imbatte quando si pensa alla costituzione di un fondo 
mezzanino in Italia è quello di non confliggere con la legge anti-
usura (n. 108/96), che prevede che la verifica dell'usurarietà 
degli interessi si effettui confrontando il tasso effettivo globale 
dell'erogazione del credito con il tasso effettivo globale medio 
rilevato per il periodo corrispondente e accertando se il primo 
supera di oltre la metà il secondo. Il problema, però, è che in 
questo caso si sottopone anche il mezzanino a una valutazione 
che si basa su un parametro in cui il tipo di rendimento da 
capitale di rischio non è per nulla rappresentato. 
Fortunatamente, però, i livelli dei tassi con i quali fare i confronti 
sono distinti per tipo di finanziamento e per tipo di finanziatore, 
tanto da soddisfare anche gli investitori di mezzanino. Secondo 
quanto riportato sul sito dell'Ufficio italiano cambi 
(www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglia24-12-2003.htm), 
dove è consultabile la griglia aggiornata dei tassi medi, è 
prevista la categoria ´anticipi, sconti commerciali, crediti 
personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non 
bancari', con la precisazione che gli altri finanziamenti si 
riferiscono a famiglie di consumatori e a unità produttive, a 
breve, a medio e a lungo termine. Ebbene, ´per questa 
categoria, il tasso medio di riferimento è, per finanziamenti 
superiori ai 5 mila euro, del 14,37%. Cifra alla quale si deve 
aggiungere un ulteriore 50% perché si possa dire che il tasso è 
usurario. In sostanza a oggi il limite è un tasso del 21,55%', ha 
sottolineato Liguori, spiegando così come la legge in questione 
in realtà non sia un problema per lo sviluppo del mezzanino. 
riproduzione riservata)  ( 
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Due diligence 
    
Giampio Bracchi nuovo presidente Aifi. Oggi e domani 4° 
meeting a Venezia. L'Assemblea dell'Aifi ha eletto ieri come 
suo nuovo presidente Giampio Bracchi, vicepresidente di banca 
Intesa e presidente della Fondazione Politecnico di Milano. 
Bracchi succede a Claudio Demattè, scomparso lo scorso mese 
di marzo. A seguito della nomina, il consiglio direttivo, rimasto 
invariato per quanto riguarda gli altri componenti, risulta così 
composto: Giampio Bracchi, Gianmaurizio Argenziano (Abn 
Amro capital), Franco Asquini (Friulia), Gabriele Cappellini (Mps 
Venture sgr), Matteo Carlotti (Argos Soditic), Giorgio Cirla 
(Interbanca), Enrico De Cecco (Mcc Sofipa sgr), Mario Carlo 
Ferrario (Finlombarda gestioni sgr), Giorgio Gandini (Vestar 
capital partners Italia), Edoardo Lecaldano (Alice ventures), 
Carlo Mammola (BA capital advisors), Andrea Negri (Advent 
international), Sergio Sambonet (3i), Fabio Sattin (Private equity 
partners sgr), Stefano Scarpis (Alto partners). La prima uscita 
pubblica di Bracchi nelle vesti di neopresidente Aifi sarà 
nell'ambito del 4° meeting di presentazione del mercato italiano 
del private equity e venture capital agli investitori istituzionali 
internazionali, in programma a Venezia oggi e domani. 
All'incontro saranno presenti rappresentanti di alcune tra le 
principali istituzioni finanziarie internazionali interessate ad 
investire parte dei capitali da loro gestiti in fondi di private equity 
italiani, oltre che una massiccia rappresentanza di operatori 
ttivi sul nostro mercato.  a 
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Fondi, quelli italiani rendono più degli altri 
Brutte le performance del 2003. ma l'italia ha battuto europa 
e usa. 
    
MF Pe anticipa i dati Aifi/Kpmg sui rendimenti (Irr) lordi I dati per 
la prima volta permettono un vero confronto con quelli Evca 
 
Non è certo stato un anno ricco il 2003 per il private equity 
italiano, ma in fondo non è poi stato così male se si guarda a 
quanto hanno fatto i colleghi esteri. Investire in Italia, insomma, 
evidentemente paga ancora bene, anche se i rendimenti si 
stanno allineando gradualmente a quelli dei paesi dove il private 
equity è ben più maturo. È questo in breve il quadro che emerge 
dello studio di Kpmg corporate finance sui dati Aifi, Associazione 
italiana del private equity e venture capital, per il 2003 relativi 
alle performance dei fondi italiani e che vengono presentati oggi 
a Venezia in occasione del 4° meeting di presentazione del 
mercato italiano del private equity e venture capital agli 
investitori istituzionali internazionali, in programma oggi e 
domani. Un quadro quindi confortante, anche se certo non 
esaltante, che permette comunque di dire che l'Italia presenta 
ancora buoni margini di rendimento per gli operatori del settore. 
E questa volta non è più solo una sensazione, perché i confronti 
si possono fare sulla base dei numeri. Per la prima volta, infatti, 
Kpmg ha calcolato non solo l'Internal rate of return (Irr o tasso 
interno di rendimento) lordo considerando tutti gli investimenti 
realizzati, ma anche l'Irr lordo considerando tutti gli investimenti 
fatti dai fondi, anche quelli non ancora realizzati e quindi ancora 
in portafoglio. Lo stesso tipo di approccio utilizzato dall'Evca, 
l'European venture capital association, con la sola differenza 
che l'Evca non considera l'Irr lordo, ma quello netto per 
l'investitore.  

Ebbene, come evidenziato dai grafici in pagina, se l'Irr lordo 
storico sugli investimenti realizzati tra il 1986 e il 2003 è sceso 
solo di poco, al 30,9%, rispetto al 31,5% del periodo 1986-2002, 
lo stesso dato lordo sugli investimenti realizzati nel solo 2003 
indica un Irr dimezzato al 17,8% rispetto al 34,9% del 2002, e 
anche la performance dei fondi nel quartile migliore, pur del 
79%, è crollata rispetto agli anni precedenti (108% nel 2002, 
168% nel 2001, 201% nel 2000 e 219% nel 1999). D'altra parte 
le uscite tramite il canale dell'ipo, quello notoriamente più 
redditizio, nel 2003 hanno rappresentato soltanto il 5% del 
campione contro il 13% del 2002. Così, sebbene le poche ipo 
abbiano dato luogo ad Irr del 113,2%, il fatto che oltre l'80% 
delle uscite dagli investimenti sia avvenuto tramite trade sale ha 
abbassato la media: l'Irr lordo aggregato delle operazioni di 



trade sale nel 2003 è stato solo del 21,3%. Dalla povera 
performance generale si sono salvati come sempre i fondi che 
hanno realizzato buyout, che anche nel 2003 hanno registrato 
Irr lordi sugli investimenti realizzati del 34,6%, addirittura in 
crescita rispetto al 27,1% del 2002. Per contro, le operazioni di 
early stage e di replacement hanno dato Irr negativi, 
rispettivamente del -10,6% e del -3,8%, dopo che il 2002 aveva 
dato grandi soddisfazioni, rispettivamente con Irr del 191,5% e 
del 38%. In calo, ma ancora in positivo, l'Irr lordo dalle 
operazioni di sviluppo passate dal 22,8% del 2002 all'8,4% del 
2003. Più profittevoli si sono rivelate poi le operazioni realizzate 
da fondi che le avevano condotte in pool con altri fondi, dove il 
gruppo fondi possedeva oltre il 50% del capitale dell'azienda 
target: in questo caso, infatti, l'Irr lordo realizzato è stato del 
54,8%, in leggero aumento rispetto al 53,4% del 2002, e che in 
media ha portato l'Irr delle operazioni realizzate all'interno di un 
pool al 28,3% nel 2003 dal 27,1% del 2002, che si confronta con 
l'Irr lordo medio delle operazioni realizzate non all'interno di un 
pool (13% dal 54,3% del 2002).  

Irr di tutti gli investimenti. Performance a confronto. Il 
quadro di declino delle performance a livello generale non 
cambia se si considerano tutti gli investimenti, quelli realizzati e 
quelli ancora in portafoglio, l'Irr lordo degli ultimi tre anni è 
piuttosto basso: il 5,2% contro l'11,5% degli ultimi cinque anni e 
il 28,5% degli ultimi dieci anni. Insomma, i numeri indicano 
chiaramente un peggioramento della situazione negli ultimi 
tempi, anche se come sempre le medie nascondono situazioni 
molto diverse: le performance dei fondi del quartile migliore 
sono state in realtà a tre anni del 35%, a cinque anni del 97,4% 
e a dieci anni addirittura del 103,7%. Il buyout ha pagato di più 
in un orizzonte a tre anni (10%) e in un orizzonte a dieci anni 
(79,9%), mentre l'Irr più alto a cinque anni è quello registrato 
dalle operazioni di sviluppo (20,1%). Tuttavia, il confronto con 
l'estero è confortante, perché il trend di discesa registrato in 
Italia sugli Irr lordi relativi a tutti gli investimenti è stato molto 
meno marcato rispetto a quanto accaduto in Europa e negli Usa, 
dove però i dati sono forniti al netto del carried interest e delle 
varie fees pagate dagli investitori. I dati preliminari Evca 
mostrano infatti che l'Irr netto di fondi europei a cinque e dieci 
anni è stato rispettivamente del 72% e dell'11,7%, a indicare che 
più si accorcia l'orizzonte temporale e peggiori sono state le 
performance. Tanto che sia a un anno quanto a tre anni l'Irr 
netto è stato negativo e pari a -4,1%.  

´Non a caso c'è un forte interesse sull'Italia da parte degli 
investitori istituzionali esteri', ha detto a MF Pe il direttore 
generale dell'Aifi Anna Gervasoni. ´Al meeting di Venezia hanno 
aderito ben 30 investitori esteri. Un segnale di fiducia molto 
importante in un momento in cui l'immagine dell'Italia è stata 
segnata dai noti scandali finanziari. D'altra parte i numeri 
parlano chiaro: nonostante il fatto che il mercato del private 
equity stia maturando anche da noi e che quindi la concorrenza 
stia aumentando, ci sono ancora molte opportunità da sfruttare'. 

´È importante sottolineare che finalmente abbiamo dei dati 



credibili e allineati a quelli europei che permettono finalmente di 
fare i confronti. Prima si andava a sensibilità, ora ci sono dei 
numeri', ha detto a MF Pe Fabio Sattin, membro del comitato 
direttivo dell'Aifi, past chairman Evca e partner insieme a 
Giovanni Campolo di Private equity partners.  

Quanto al futuro, le cose dovrebbero andare ancora meglio. Ma 
probabilmente i risultati tangibili si vedranno solo nei dati 2005. 
´Chi ha investito fino al 2000 ha pagato care le aziende e quindi 
è pensabile che gli Irr del 2004 saranno ancora bassi', ha 
spiegato a MF Pe Gian Maurizio Argenziano, partner di Abn 
Amro private equity e membro del comitato direttivo dell'Aifi, che 
ha aggiunto: ´Nel 2005, invece, si dovrebbero vedere le prime 
uscite dagli investimenti effettuati nel 2001, quando già i prezzi 
erano scesi e quindi gli Irr saranno più ricchi'.  

Irr netto. Tornando all'Italia, il confronto internazionale si può 
fare in maniera quasi puntuale, perché Kpmg, pur non avendo 
calcolato l'Irr netto per i fondi italiani, ha condotto un'analisi 
empirica che fornisce almeno un ordine di grandezza cui fare 
riferimento nel momento in cui si mettono a confronto i dati 
Kpmg-Aifi lordi con quelli netti Evca. Kpmg ha approntato un 
modello matematico che simula un fondo di medie di 
dimensioni. Il modello è stato fatto girare più e più volte variando 
il valore delle management fee, del carried interest e di altre 
variabili. Alla fine è risultato che in media l'Irr netto 
rappresentava tra il 50 e il 65% dell'Irr lordo. E se si decide di 
applicare una percentuale del 60% ai dati Irr lordi su tutti gli 
investimenti considerati a 10, 5 e 3 anni, ne risulta che le 
performance dei fondi italiani sono state migliori di quelle 
europee e di quelle Usa, e in linea con il Regno Unito. Certo, 
però, un conto è il rendimento del fondo e un conto è quanto poi 
ritorna nelle tasche degli investitori. ´Un fondo che paga agli 
investitori un Irr netto del 50% secondo me è da giudicare un po' 
costoso. In genere il netto è più vicino al 60-65% del lordo, 
anche 70% se si tratta di un fondo bravo', ha commentato 
ancora Sattin, che ha aggiunto: ´In media poi le management 
fee per un fondo molto grande sono più basse rispetto a quelle 
chieste da un fondo piccolo o medio'.  

´Più il team del fondo è bravo e più è in grado di minimizzare la 
differenza tra i due Irr', ha concordato Argenziano, sottolineando 
che ´molto dipende dalle condizioni che gli investitori sono in 
grado di negoziare con il fondo a proposito delle varie fee'. 
riproduzione riservata)  ( 
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MF 
Fondi, ecco il nostro avvocato di fiducia ideale 
Che cosa chiedono al loro legale alcuni dei piÙ noti private 
equity. 
    
Quello che conta, dicono a MF PE, non è lo studio, ma l'uomo. 
Che deve essere presente e pragmatico. Un consigliere il cui 
ruolo è sempre più importante 
 
È un rapporto di amore odio quello tra i fondi di private equity e i 
loro avvocati. Consiglieri considerati sempre più indispensabili, 
ma a volte così cavillosi, tanto da mettere a repentaglio la 
chiusura di un deal. MF Pe ha chiesto ad alcuni dei più noti 
partner di fondi attivi in Italia di dire la loro sul tema. E quello che 
è emerge è che alla fine conta l'uomo, non lo studio.  

Che cosa piace in uno studio legale ... Tutti cercano 
competenza, disponibilità, costi ragionevoli. In particolare 
Matteo Carlotti (Argos Soditic) segnala la necessità che lo studio 
legale sia anche ´business minded cioè attento a proteggere i 
nostri interessi ma sufficientemente duttile e creativo per 
contribuire a farci chiudere il deal, poiché c'è il rischio che un 
avvocato, impuntandosi su aspetti relativamente marginali, 
possa alla fine far saltare la trattativa'. Mentre Luigi Sala (BS 
private equity) ama ´la capacità di essere reattivi e di poter 
mobilitare risorse quando serve (per esempio nelle aste 
competitive), sempre più la capacità/possibilità di assistere a 
livello internazionale (pochi deal oramai sono solo domestici)'. 
Infine Michele Russo (Doughty Hanson) dice di amare in primo 
luogo gli studi dove ´del deal si occupa il partner che scegli e di 
cui ti fidi'.  

... e che cosa non piace. A tutti non piace che uno studio legale 
non sia professionale o preparato tecnicamente. Ma in più, 
riprendendo il discorso di Russo, Paolo Colonna (Permira) dice 
di non sopportare che ´quando dopo un paio di incontri, il lavoro 
viene demandato dal senior partner a persone troppo junior'. E 
sempre sulla stessa linea Francesco Panfilo (PM&partners) non 
sopporta ´la spersonalizzazione del rapporto'. E, aggiunge Sala, 
´non mi piacciono gli avvocati che ti fanno la lezione, ma non 
prendono una posizione chiara quando gli fai una domanda'.  

Cambio o non cambio studio? Ci sono fondi fedeli a una rosa 
ristretta di studi e altri che cambiano a seconda del tipo di 
transazione. Tra i primi, c'è addirittura qualcuno come Simone 
Cimino (Cape-Natexis) che dice: ´Non lo cambio dal 1989'. 
´Quasi sempre lavoriamo con due studi legali', dice 



Lanzavecchia.´Abbiamo una rosa ristretta. Cambiamo se 
l'opportunità lo richiede', dichiara Panfilo. ´Abbiamo un rapporto 
preferenziale con un numero ristretto di primari studi legali. La 
scelta in genere ricade sullo studio che può garantire la migliore 
copertura degli aspetti che riteniamo più critici nello specifico 
deal', dice Colonna. ´Mi fido di due o tre studi e li alterno', 
dichiara da parte sua Russo.  

Più propenso a cambiare, invece, è Gianmaurizio Argenziano 
(Abn Amro private equity): ´Cambio. Deal diversi comportano 
attori diversi, strategie diverse e talvolta competenze diverse. 
Occorre valutare attentamente sia gli aspetti professionali che i 
profili caratteriali'. E anche per Sala: ´Lavoriamo con diversi 
studi legali cercando di scegliere in funzione del tipo di 
transazione. In un'asta competitiva uno studio grande e 
strutturato è essenziale'.  

Perché cambiare studio legale? Il conflitto di interessi è la molla 
che fa scattare la chiusura di un rapporto per molti fondi di 
private equity. Lo sottolineano Cimino, Lanzavecchia e Panfilo. 
C'è poi chi, come Carlotti, cambia invece studio legale 
semplicemente perché gli avvocati di cui si è servito hanno visto 
crescere progressivamente gli impegni e hanno quindi avuto 
´sempre meno tempo da dedicare personalmente a un cliente 
come noi, di piccole dimensioni ma molto esigente e time 
consuming'. Ma a volte il cambio di studio può avvenire non 
perché un nuovo studio propone ´l'introduzione a un deal 
interessante', dice Argenziano.  

Ci sono differenze fondamentali tra studi legali italiani e studi 
legali stranieri in Italia? I fondi sono d'accordo su due punti: da 
un lato sono importanti gli uomini, dall'altro il network di 
conoscenze. Che poi lo studio sia italiano o straniero, poco 
importa. ´Non credo che ci siano differenze fondamentali. Tutto 
dipende dal partner che ti segue. È l'uomo che fa la differenza', 
sottolinea Russo. ´Le differenze dipendono dallo studio o meglio 
dalle persone che vi lavorano. La differenza principale 
comunque è rappresentata dal network internazionale che su 
alcune operazioni può essere utile', dice Lanzavecchia.  

´In termini generali i grossi studi stranieri possono offrire un 
miglior servizio in acquisizioni di società molto internazionali, 
grazie al supporto del network di cui dispongono e nel caso di 
strutture finanziarie complesse in cui le banche richiedono di 
lavorare in base alla legge inglese. Gli studi italiani offrono in 
genere un servizio più taylor made e di esperienza per esempio 
quando si lavora con Autorità italiane. Questa differenziazione 
tuttavia tende oggi a essere più sfumata', fa presente Colonna. 
E Carlotti riassume per tutti: ´Volendo banalizzare potrei 
rispondere così. Studio legale italiano = piccole dimensioni = 
approccio da artigiano del diritto (nel senso migliore del termine) 
= presenza senior al nostro fianco = grande competenza e 
flessibilità mentale, relativamente limitata reperibilità. Studio 
legale estero = grandi dimensioni = approccio da industriale del 
diritto (nel senso di un copioso utilizzo di framework e procedure 
standard, prelavorate) = abbondante presenza di junior al nostro 



fianco = uguale competenza, ma minore flessibilità mentale'.  

Gli studi legali oggi rispetto a qualche anno fa hanno un ruolo 
più importante, meno importante o uguale nella strutturazione di 
un deal? Sì, è la risposta quasi unanime, perché il mondo 
cambia. ´Maggiore su deal maggiori a causa di complessità che 
possano derivarne, poi le nuove norme impongono 
aggiornamenti continui che alcuni di noi non hanno avuto il 
tempo di testare', riassume rapidamente Cimino. ´Gli avvocati 
hanno un ruolo sempre più importante perché aumenta la 
complessità delle acquisizioni (mi riferisco soprattutto a quelle di 
maggioranza, ma anche quelle minoritarie sono diventate più 
complesse) e la ´fantasia' contrattuale può essere talvolta un 
fattore vincente. Sono sempre più frequenti inoltre nelle aste le 
´vendor due diligence' nelle quali lo studio legale assume un 
ruolo importante anche nelle responsabilità contrattuali verso gli 
acquirenti', spiega Panfilo.  

´Possiamo percorrere la strada di casa quasi senza guida, 
viceversa se esploriamo nuove vie (d'alta montagna) è bene 
avere ottime guide. Mai come adesso è bene affidarsi a studi 
legali di eccellenza. L'esperienza e il track record consentono di 
valutare la consulenza legale talvolta anche sul piano tecnico. 
La riforma del diritto societario ha introdotto nuovi strumenti 
potenzialmente molto utili per il private equity, ma è anche vero 
che in assenza di una giurisprudenza consolidata potremmo 
trovarci talvolta a dover sperimentare', aggiunge Argenziano.  

´Gli avvocati hanno un ruolo molto più importante che dieci anni 
fa. Perché le transazioni sono molto più complicate (basta 
pensare solo agli strumenti di debito strutturato e ora ai gradi di 
libertà lasciati dal nuovo diritto societario) e perché le case di 
private equity lavorano in un modo molto diverso, facendo due-
diligence, anche legali, molto più estensive e agendo più come 
integratori di competenze che che come elaboratori in proprio di 
soluzioni', dice Sala E Colonna fa un esempio personale: ´I fondi 
di cui noi siamo advisor lavorano oggi su operazioni molto più 
grosse e complesse rispetto ad alcuni anni fa. Nella 
strutturazione di un'opa, nell'acquisizione di una grossa 
multinazionale, in un processo d'asta il ruolo dello studio legale 
diventa sempre più critico per il successo dell'operazione'.  

Dove l'avvocato conta di più. Ma se i fondi dichiarano amore-
odio con i propri avvocati, gli avvocati ricordano che lavorare 
con i fondi non è sempre facilissimo. Soprattutto quando i deal 
sono di minoranza e hanno per oggetto aziende familiari. E a 
maggior ragione quando a questa situazione si aggiunge il fatto 
che a fare l'investimento non è solo un fondo, ma un gruppo di 
fondi. Paradossalmente, invece, i deal più grossi, che 
prevedono la cessione del 100% di un'azienda e che passano 
attraverso un'asta competitiva sono le operazioni più semplici da 
gestire, perché seguono schemi predeterminati. ´Lavorare su 
deal che prevedono l'asta è come lavorare in frigorifero. Se sei 
dalla parte del venditore, predisponi il contratto di pre-vendita e 
a volte anche la bozza del patto parasociale. E stop. Poi aspetti 
che gli acquirenti facciano le loro offerte. Se si dalla parte 



dell'acquirente, in realtà la partita si gioca semplicemente sul 
prezzo e sulle garanzie', dicono a MF Pe Francesco Marena e 
Daniele Bonvicini, che invece sottolineano che ´i maggiori 
problemi possono nascere quando da un lato del tavolo c'è un 
imprenditore che apre il capitale al fondo, ma che resta a pieno 
titolo nella società'.  

´Il primo motivo di attrito sono le metodiche di way out. D'altra 
parte è anche il punto sul quale l'imprenditore è più preparato, 
perché sa che il fondo entra in azienda per poi uscire', dicono 
ancora Marena e Bonvicini, che aggiungono: ´Ci sono invece 
altri aspetti che sono psicologicamente più complessi da gestire, 
come quelli gestionali. L'imprenditore, anche se in minoranza, 
tende a non accettare che sia il fondo a poter prendere delle 
decisioni strategiche circa il business. E il budget poi chi è? Dei 
manager o dei fondi? La redazione dei patti parasociali deve 
prevedere tutto questo'. Ma non basta. ´Altri problemi nascono 
quando a entrare in un'azienda sono più fondi, perché bisogna 
gestire i rapporti dei fondi tra di loro. E se poi l'operazione è un 
management buy-in, c'è da gestire il rapporto con il manager 
esterno che è disposto a entrare in azienda solo con adeguate 
garanzie circa la durata del suo mandato'. (riproduzione 
iservata)  r 
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Tutti i trucchi per creare più valore per l'impresa  
non È sufficiente incassare un alto irr. l'azienda deve 
crescere davvero  
    
Cruciale come la performance economica dell'azienda è 
l'introduzione di metodi di miglioramento della gestione e di una 
vera corporate governance 
 
È possibile codificare i termini di un'esperienza di successo 
quando si parla di un'operazione di private equity? A essere 
venali, la risposta sarebbe banalmente sì: basta guardare all'Irr. 
Se le percentuali di rendimento stanno nel quartile più alto 
rispetto al mercato, non c'è dubbio che il fondo ha fatto il suo 
lavoro per i suoi investitori. Quanto al fatto che abbia fatto anche 
il bene dell'azienda, però, non è detto...  

È per questo che l'Aifi, l'associazione che riunisce gli investitori 
italiani in capitali di rischio, ed Ernst&Young hanno deciso di far 
compilare un questionario molto dettagliato, che va oltre all'Irr 
incassato dal fondo, a tutti i fondi che avessero voluto 
partecipare al premio Claudio Demattè Private equity of the year 
2004 da loro promosso e poi consegnato ai vincitori Cape-
Natexis, Apax partners e Abn Amro, lo scorso 4 novembre. 
L'idea, infatti, ha spiegato a MF Pe Franco Carlo Papa xx di 
Ernst&Young, ´era quella di mettere dei paletti, in modo tale da 
selezionare delle candidature che rispettassero tutte il criterio 
base di portare un contributo effettivo all'azienda partecipata in 
termini di creazione di valore e cioè di crescita occupazionale, 
miglioramento della gestione, managerializzazione delle risorse 
umane, corporate governance e così via'.  

´Abbiamo strutturato la scheda di adesione come una sorta di 
check-list', ha detto ancora Papa. È ovvio, però, che a differenza 
del dato quantitativo dell'Irr, il calcolo della creazione di valore 
definita in base ai criteri appena descritti non è certo banale. Le 
candidature presentate per il premio, che quindi rispondevano ai 
requisiti del regolamento, sono state 13, distinte tra categoria 
expansion (6), buy out (5) e big buy out (2). Mentre nessuna 
candidatura è stata presentata per la categoria dell'early stage, 
peraltro in linea con le attese, visto che come sottolineato da MF 
Pe dello scorso 12 ottobre, il venture capital in Italia continua a 
languire.  

In ogni caso, ha riassunto per MF Pe il direttore generale dell'Aifi 
Anna Gervasoni, ´sul fronte del miglioramento della gestione, il 
77% delle imprese partecipate dai fondi che hanno sottoposto la 
loro candidatura ha adottato nuove certificazioni di qualità, 



realizzando investimenti destinati alle problematiche ambientali 
e di sicurezza. Nell'85% dei casi l'operatore di private equity ha 
favorito l'inserimento di manager esterni e l'introduzione di 
programmi di incentivazione, contribuendo a incrementare 
anche la spesa per la formazione del personale. Infine, e con 
riferimento alla corporate governance, si segnala che sono stati 
inseriti consiglieri non esecutivi e indipendenti nei consigli di 
amministrazione della quasi totalità delle imprese del campione, 
si è provveduto alla certificazione dei bilanci solo dopo l'ingresso 
dell'investitore, al miglioramento dell'informativa societaria e 
della trasparenza nei confronti degli stakeholder'. Tutte 
innovazioni, queste, che si sono tradotte in vantaggi per le 
aziende partecipate, soprattutto, evidentemente, per quelle 
partecipate dai fondi dichiarati vincitori dalla giuria.  

Apax premiato per il big buyout Azimut. Il colosso paneuropeo 
del private equity guidato in Italia da Giancarlo Aliberti ha vinto il 
premio per la categoria big buyout. I termini del deal sono ben 
noti, visto che l'uscita di Apax dal capitale della rete 
indipendente di gestori e promotori è avvenuta con lo sbarco a 
piazza Affari lo scorso luglio a 4 euro per azione, nella parte 
bassa della forchetta fissata fra i 4 e i 5 euro. Un prezzo che 
peraltro successivamente il titolo Azimut non è più riuscito a 
eguagliare, restando in questi ultimi mesi sempre attorno a 3,66 
euro.  

Ciò non toglie che l'intervento del fondo di private equity nella 
società sia stato determinante nello sviluppo della società. A 
seguito dell'investimento effettuato da Apax, Azimut è stata 
infatti in grado di consolidare la sua rete distributiva nel gruppo, 
attraverso l'acquisizione di sei sim regionali di distribuzione 
prima possedute al 20% e di offrire ai nuovi promotori la 
possibilità di divenire azionisti di Azimut tramite un piano di stock 
option. Non solo. Apax ha supportato il management nel 
rifinanziamento dell'indebitamento della società nel 2003, nel 
lancio della compagnia assicurativa Azimut life e nell'accordo 
per la distribuzione di prodotti bancari.  

Apax, attraverso la società veicolo Tumiza, tra il dicembre 2001 
e il giugno 2002 aveva acquisito dal gruppo Bipop una 
partecipazione in Azimut holding pari al 65,2% del capitale, sulla 
base di una valutazione della società di circa 450 milioni di euro, 
a supporto di un management buyout guidato 
dall'amministratore delegato Pietro Giuliani. La partecipazione 
era stata poi elevata al 67,77%, mentre al management faceva 
capo il restante 32,23%. Quanto allo sbarco in borsa, 
l'operazione ha riguardato in totale la vendita di 94,9 milioni di 
azioni, di cui 35 mln rivenienti da un aumento di capitale e 59,9 
mln messi in vendita direttamente dagli azionisti per un 
controvalore complessivo dell'offerta di 380 mln, pari a una 
valutazione dell'intera società di circa 577 mln. Post-ipo, Apax è 
scesa al 12,52% del capitale di Azimut, mentre il management, 
tramite la Timone, è sceso al 23,35%. L'operazione di Apax su 
Azimut è stata preferita a quella di Doughty Hanson su Fl 
Selenia, ceduta poi a Vestar capital nel settembre 2003 per 670 
milioni in un'operazione che ha coinvolto per il 10% il 



management. Doughty aveva rilevato la società nell'aprile 2000 
da Magneti Marelli pagandola 427,63 mln di euro. La presenza 
del private equity nella società che sviluppa, produce e 
distribuisce una gamma di lubrificanti e liquidi funzionali per 
l'autotrazione e l'industria, ha incentivato la realizzazione di 
numerose operazioni di acquisizione e la sostituzione di 
numerose figure ai vertici della società.  

Abn Amro premio buyout grazie a Faster. Gianmaurizio 
Argenziano con il fondo Abn Amro ha vinto il premio della 
categoria buyout grazie a una doppia operazione su Faster, 
leader europeo nella produzione di componenti e sistemi per 
sistemi idraulici e oleodinamici. Grazie all'ingresso del fondo nel 
capitale della società a fianco dei due fratelli Massimo e Franco 
Arosio, in poco più di due anni la società ha attenuato il rischio 
del passaggio generazionale, attraverso l'evoluzione da una 
struttura basata su due nuclei famigliari a un assetto incentrato 
su un solo esponente, supportato da un'adeguata struttura 
manageriale. Il private equity, quindi, ha contribuito a rafforzare 
la struttura organizzativa, a consolidare la leadership nella 
nicchia di riferimento attraverso l'acquisizione di 16 nuovi clienti 
sui mercati esteri e, inoltre, ha favorito l'ingresso su nuovi 
mercati di sbocco (aria condizionata e automazione industriale). 
Il tutto con il risultato di poter prevedere per quest'anno un 
fatturato di circa 50 mln di euro (dai 37 mln del 2002), con una 
marginalità di circa il 30%. Nel dettaglio, inizialmente Abn Amro 
aveva rilevato il 71% del capitale da un terzo socio, con il 29% 
che continuava a far capo ai due fratelli Arosio. Nella prima 
parte del 2003, poi, Abn cedeva una quota del 20% ad Aletti 
merchant. L'estate scorsa la società è stata poi oggetto di un 
secondary buyout da parte degli stessi operatori, che sono 
andati a supportare Massimo Arosio nell'operazione di acquisto 
della quota del fratello, nel frattempo uscito dal capitale, e di una 
quota del 10% di Aletti merchant. Il deal di Abn su Faster è stato 
preferito agli altri buyout in corsa.  

3i - Famigea. L'operazione ha avuto per oggetto l'acquisizione 
del 42,5% della piccola società farmaceutica. Nel corso dei circa 
tre anni di permanenza, il fondo ha contribuito a rendere 
l'azienda più manageriale, attraverso l'innovazione dei sistemi di 
controllo e di comunicazione. Nello stesso periodo sono stati 
incrementati gli accordi di distribuzione all'estero e, nel febbraio 
2004, la partecipazione è stata ceduta ad Alfa Wassermann.  

Alto Partners - Bft. Il fondo ha acquisito una quota di 
maggioranza della società attiva nel settore elettromeccanico 
(sistemi di automazione per porte e cancelli). L'intervento del 
fondo ha favorito il passaggio a una gestione più professionale 
della società. Inoltre, l'intervento del Pe ha portato all'apertura di 
nuove filiali all'estero, trasformando la società in un target ideale 
per entrare, con una quota di mercato rilevante, nel mercato 
degli automatismi per cancelli. Infatti, nel marzo del 2004 la 
partecipazione è stata ceduta alla francese Somfy.  

Argos Soditic - Italmatch chemicals. Nel dicembre 2000 il fondo 
aveva supportato un management buy-out della società chimica 



insieme a Iniziativa Piemonte, rilevando le quote di 21 
Investimenti. In quattro anni di permanenza il private equity ha 
trasformato un punto debole (l'indisponibilità di un fornitore di 
fosforo collegato e vicino) in un punto di forza: attraverso la 
costituzione di tre joint venture produttive in Cina, la società si è 
assicurata la materia prima di migliore qualità al mondo a prezzi 
inferiori. La partecipazione è stata ceduta nel giugno 2004 a 
Invest industrial.  

BA capital advisors - Alfatherm. L'acquisizione da parte del 
fondo di Bank of America del 100% del capitale di uno dei 
principali produttori europei di film rigido in pvc ha portato a un 
rinnovamento del gruppo manageriale e a un accentramento 
delle funzioni comuni alle strutture societarie precedentemente 
acquisite, teso all'eliminazione di alcune duplicazioni di costo, al 
miglioramento dell'approvvigionamento e alla razionalizzazione 
della forza vendita. Parallelamente, sono stati effettuati 
investimenti mirati in capacità produttiva addizionale. Dopo un 
periodo di due anni, la società è stata ceduta al fondo Emerald 
di PM&partners.  

BS private equity - Stc Società trasporti combinati. Il fondo ha 
rilevato nell'ottobre 2000 l'80% del capitale della società e nel 
corso dei tre anni successivi BS ha contribuito a rafforzare la 
presenza della società sui mercati esteri già presidiati e la 
penetrazione in nuovi mercati di sbocco. La partecipazione è 
stata poi ceduta a un altro operatore.  

Dresdner Kleinwort capital, Centrobanca - Acc. L'intervento dei 
fondi che nell'aprile 2002 hanno acquisito complessivamente 
l'83,9% della società che produce motori elettrici e compressori 
ha contribuito al potenziamento di joint venture cinesi e 
all'acquisto della divisione compressori di Electrolux. Dopo poco 
più di un anno, la partecipazione è stata ceduta ad Abn Amro e i 
fondi e il management hanno reinvestito nell'ambito nella nuova 
struttura finanziaria.  

Natexis-Cape vince con Trevisan-Cometal. Il fondo di cui è 
advisor Cimino&associati è stato premiato per la categoria 
expansion grazie al successo dell'operazione su Trevisan 
Cometal, la società leader mondiale nell'ingegneria degli 
impianti di verniciatura e di lavorazione dell'alluminio da cui 
Natexis-Cape, insieme ai coinvestitori di Private equity partners, 
sono usciti parzialmente poco più di un anno fa, portandola a 
piazza Affari a un prezzo di 3,1 euro, nella parte bassa della 
forchetta (compresa tra 3 e 3,4 euro). Un prezzo che il titolo è 
riuscito a difendere nel corso di quest'anno, collocandosi oggi 
attorno a quota 3,67 euro. Da quando nel 1999 il fondo di 
Cimino è entrato nel capitale della società con il 35%, 
affiancandosi all'imprenditore Silvio Trevisan, la società ha 
cambiato completamente faccia. Nel 1999 il fatturato era di 5,8 
milioni di euro, derivanti esclusivamente dalla produzione di 
impianti verticali per la verniciatura a polvere di profilati in 
alluminio, l'organico contava solo 17 persone e produceva una 
media di quattro impianti l'anno il cui valore unitario era 
compreso tra i 700 mila e i 900 mila euro. Oggi Trevisan si è 



invece trasformata in un gruppo che conta oltre 800 addetti e il 
cui fatturato è previsto a fine anno intorno ai 120 milioni di euro, 
come risultato di numerose operazioni di acquisizione. Tutto 
questo è stato possibile anche grazie a un secondo round di 
investimento nel 2002, che ha visto entrare al 30% JP Morgan-
Pep, mentre a Silvio Trevisan scendeva al 34%, così come 
Natexis-Cape. Oggi, dopo l'ulteriore aumento di capitale a 
servizio dell'ipo, i due fondi hanno disinvestito solo una parte 
delle loro quote, scendendo rispettivamente all'11 e al 7% circa, 
e si sono impegnati a restare nel capitale ancora fino al 2006. 
L'operazione di Natexis-Cape su Trevisan è stata preferita ad 
altri due deal in corsa per la categoria expansion.  

Efibanca - Gamma croma. L'ingresso nel 1999 di Efibanca al 
35% nel capitale ha permesso all'azienda che formula e produce 
prodotti cosmetici di raggiungere una significativa efficienza 
gestionale, accompagnata da un notevole sviluppo di prodotti e 
di mercati esteri. Lo scorso settembre la partecipazione di 
Efibanca è stata ceduta a Industria e finanza.  

Investimenti piccole imprese - Gei Gestione energetica impianti. 
L'intervento del fondo ha permesso di creare un'aggregazione di 
cinque società indipendenti, operative nel mercato della 
distribuzione e vendita del gas. Il fondo contribuito a stabilizzare 
la struttura organizzativa della società e a ottimizzare i processi 
amministrativi e produttivi. La partecipazione è stata ceduta 
opo due anni. (riproduzione riservata)  d 

 
 


